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Sede legale Roma 
 Via delle Terme Deciane, 10 

 

Sede operativa Roma 
Piazza Manfredo Fanti, 30  

 

LEGACY 

 

Ai fini dell’attuazione del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 

ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, la Tecnostudi Ambiente 

s.r.l. : 

 

La invita a prendere visione delle seguenti informazioni relative al trattamento dei dati, alla finalità dello stesso, 

alle modalità di conservazione nonché ai diritti che può esercitare. 

 

 La Tecnostudi Ambiente s.r.l.  (P.I. 04737971004) con sede in Roma in via delle Terme Deciane n. 10 è il Titolare 

del trattamento dei dati degli utenti. 

 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal titolare in quanto necessari per la gestione del sito e, 

sulla base di eventuali specifiche informative, ove necessarie, per offrire e svolgere i servizi offerti dal sito stesso. 

 

I dati e le attività svolte nonché i risultati dei progetti verranno trattati e conservati in forma cartacea, 

informatizzata e telematica ed inseriti nel cloud dei CED Aziendali – GDPR compliance - nonché su infrastrutture 

terze, tutte comunque ubicate sul territorio nazionale. 

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 

strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.  

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 

disponibilità dei dati personali.  

Nello specifico, Tecnostudi Ambiente srl, nello svolgimento delle proprie attività di analisi di dati ambientali e 

amministrativi e nello sviluppo di soluzione di web-app e software per la gestione e la consultazione dei predetti 

dati nonché di dati di sviluppo di progetti ambientali (quali ad esempio studi idraulici, VIA, VAS, bonifiche 

ambientali ecc.), opera attraverso le seguenti tecnologie GDPR compliance: 

 

-  server ARUBA BUSINESS - GDPR Compliance -  (per hosting siti, dns e webmail); 

-  CED Aziendale (per le attività di hosting, applicativi web, database geografici e amministrativi)  con 

hardware (firewall ecc.) compliance con relative procedure aziendali redatte in un ottica di normativa 

vigente come (server e nas con hard-disk criptato, sistema di gestione delle password automatico e con 

elevati standard di sicurezza, sistemi web https sia interni che per i clienti, repliche interne e esterne dei 

dati con backup orari, giornalieri, settimanali e mensili , sistemi cloud open source perla gestione dei 

dati, il management “erp” ecc.). 


